
 

 

Parrocchia di Olgiate Comasco 

4^ passo - 2/2 

Saremo una sola carne 
In cammino verso l’unità 

Cammino verso il Matrimonio 

 
1. Il rapporto con le vostre famiglie d'origine potrebbe creare qualche problema alla vostra 

vita di coppia? 

 

2. Il vostro rapporto si basa su una totale fiducia reciproca? 
 Come vi comportate quando dovete prendere qualche decisione importante? 

 

3 Che stile ha il vostro modo di dialogare? 
 Ti senti completamente ascoltato? Riesci a comunicare i tuoi sentimenti? 
 Ti capita di non dire tutto per non urtare l'altro o per paura di essere giudicato? 

 

4 Può essere importante farsi aiutare nel caso che vi siano difficoltà di relazione 
(comunicativa, riguardanti la vita affettiva e sessuale)? Da chi? 

 

5. Sentiamo la presenza di Dio nel nostro amore? 
 La preghiera può essere importante in questo cammino di crescita? 



 

 

Aree di forza: 
 

1....................................... 
 

2....................................... 
 

3....................................... 
 

4....................................... 

Aree di debolezza: 
 

1....................................... 
 

2....................................... 
 

3....................................... 
 

4....................................... 

 
 

Compila il questionario individualmente e poi confrontati con il tuo fidanzato/a. 
Abbiamo già parlato di... 
Gli argomenti che seguono sono molto importanti per il divenire “coppia”. Poni una croce davanti a quelli sui 
quali hai già dialogato profondamente e in modo autentico con il tuo partner. 
 
 I rapporti con la famiglia di origine 

 L’adattamento reciproco, comunicazione, superamento dei conflitti 

 La celebrazione del matrimonio 

 I rapporti con gli amici e i vicini 

 Fidanzamenti o relazioni avuti in passato 

 La casa 

 Il lavoro 

 Il denaro e l’economia familiare 

 L’armonia sessuale 

 La regolazione delle nascite 

 Il numero dei figli 

 Quando avere il primo figlio 

 Momenti di prova e di dolore 

 La morte 

 Il divorzio 

 La fede religiosa e spiritualità di coppia 

 L’assiduità alla S. Messa e ai sacramenti 

 L’impegno cristiano nella comunità 

 Il tempo libero e gli hobbies 

 L’apertura all’impegno sociale e politico 

 Parità dei ruoli 
 
Di quanto sopra esposto, quali sono gli aspetti che ritieni ben riusciti nella tua relazione e in 

quali hai problemi? 
 

Scegline quattro in ordine di importanza. 
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